
NIBBIANO
FIERA DEI BAMBINI
DOMENICA 12 AGOSTO

ASPETTANDO LA GRANDE
FIERA DI NIBBIANO

MARTEDì 21 AGOSTO
CON

FUOCHI ARTIFICIALI
ORE 23:00

Mattina

Ore 8:00 
apertura del mercatino

Ore 10:00 
animazione 

con Cicciapasticcia
Ore 11:00 

Tombolone

Pomeriggio

Dalle 15:00

con Nathalie

Tante sorprese 
e divertimento 

assicurato

Tutto il giorno

Truccabimbi 
con Sonia

Dalle ore 20:00
#intavoliamo relazioni 
e buon cibo

Siete tutti invitati alla lunga tavolata in piazza.
Nello spirito della serata, porta pietanze da condividere 
con gli altri e le tue stoviglie personali. Ti aspettiamo. 

Comune di
Alta Val Tidone



REGOLAMENTO

R�������� �� ��������������
Il/la so�oscri�o/a ......................................................................
Genitore di ................................................................................
Nato/a a ..................................................... il ............................
Residente a ................................................................................
Via .................................................................. n. ......................
Telefono .....................................................................................
Chiede di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla Fiera dei 
Bambini 2018 impegnandosi a rispe�are il regolamento sopra 
descri�o.

Firma .........................................................................................

1) La manifestazione è finalizzata all’amicizia e al 
diver�mento.
2) La Fiera dei Bambini si svolgerà a Nibbiano in Piazza 
Mar�ri della Libertà Domenica 12 Agosto 2018 con inizio 
alle ore 8:00 circa. Ai partecipan� sarà consen�to 
l’accesso prima delle ore 8:00 per l’alles�mento degli 
spazi.
3) La partecipazione della Fiera dei Bambini è riservata 
con l’assunzione di responsabilità dei partecipan� o di chi 
ne fa le veci ai giovani che non abbiano compiuto il 18° 
anno di età.
4) I partecipan� possono, solo ed esclusivamente se 
autorizza� e negli spazi predispos�, scambiare ogge� di 
loro proprietà  come gioca�oli, libri, fume�, collezioni e 
materiale vario rientrante nel modernariato.
5) Non potranno essere scambia� ar�coli di an�quariato, 
di par�colare interesse storico, ogge� preziosi, ar�coli 
alimentari, ogge� a� a ferire, animali e comunque tu�o 
ciò che rientra nell’illecito. Per l’occasione, ogni genitore 
dei partecipan�, dovrà dichiarare: che lo scambio e la 
cessione avviene a �tolo privato e non rientra, quindi, 
nella sfera delle norma�ve fiscali; che gli ogge� vendu� 
e scambia� non hanno alcun valore storico, archeologico, 
di an�chità o preziosità.
6) I banchi dei partecipan� saranno forni� di gazebi, 
tavoli d’appoggio e sedie.
7) I richieden� si impegnano, pena l’esclusione dalla 
manifestazione, a ritrovarsi sul posto, nel giorno e 
nell’ora indica�, salvo causa di forza maggiore, da 
comunicare alle organizzazioni entro le ore 12:00 di 
Venerdì 10 Agosto 2018.
8) I genitori dei minorenni, o chi fa le veci dei genitori 
medesimi, si assumono l’onere rela�vo all’assistenza dei 
loro figli durante la manifestazione, sollevando 
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità.
9) L’iscrizione alla Fiera dei Bambini è gratuita.
10) Le domande di partecipazione alla Fiera dei Bambini 
dovranno pervenire al comune di Alta Val Tidone entro le 
ore 12:00 di Venerdì 10 Agosto 2018.
11) Il numero dello spazio esposi�vo sarà assegnato per 
sorteggio pubblico, che avrà luogo  Sabato 11 Agosto 
2018 alle ore 12:00, nel municipio di Alta Val Tidone a 
Nibbiano.


